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RIVESTIMENTO dello SCHIENALE di un sedile anteriore - S.R. a sedile
staccato 7045A84

ATTENERSI A TUTTE LE NORME DI SICUREZZA PRESCRITTE (Vedere
complessivo 5580C IMPIANTO AIR BAG ).
Stacco ( Riattacco

)

- 7045A24 MANOPOLA regolazione INCLINAZIONE SCHIENALE sedile anteriore _ S.R.
- 7045A25 MANOPOLA Regolazione LOMBARE SCHIENALE sedile anteriore - S.R.
1. Svitare le viti di fissaggio posteriori dei ripari laterali tasca.
2. Scollegare le due estremità inferiori del rivestimento schienale, agganciate tra loro.
3. Fare passare dalla parte anteriore dello schienale l'estremità del rivestimento.
4. Sollevare di quanto possibile il rivestimento.

1. Sganciare le cordicelle di sellatura dai ritegni.
2. Inserire la mano sotto il rivestimento e scollegare i ganci di tensionamento laterali.
3. Sollevare di quanto possibile il rivestimento.
4. Scollegare il ritegno centrale ad elastico ed estrarlo dal lato anteriore dello schienale.

1. Sollevare la maniglia (1a) di sgancio sedile e svitare la vite (1b).
2. Rimuovere la mostrina (2a) disimpegnando i ritegni (2b).
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1. Sollevare di quanto possibile il rivestimento e disimpegnare le alette di ritegno dei perni
dell'appoggiatesta.
2. Rimuovere l'appoggiatesta.
3. Scollegare il profilo di ritegno superiore del rivestimento.
4. Mediante una pinza, disimpegnare i ritegni di estremità delle cordicelle di sellatura.
5. Fare passare i ritegni e le cordicelle di sellatura (5a) attraverso i passaggi (5b)
dell'imbottitura.
6. Rimuovere il rivestimento dello schienale.

1. Se necessario, scollegare la connessione elettrica (1a) del termoforo schienale e rimuovere
l'imbottitura (1b).

Riattacco ( Stacco

)

Controllare che il rivestimento sia integro e non presenti segni di danneggiamento.
non riparare mai il rivestimento Usare solo rivestimenti nuovi. E' tassativamente vietato
l'uso di qualsiasi tipo di rivestimento dello schienale non previsto per questo tipo
specifico di sedile.
1. Controllare che il marchio di identificazione di rivestimento schienale per Air Bag, sia dallo
stesso lato del modulo Air Bag laterale.
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Se si installa un nuovo rivestimento dello schienale, sistemare le relative etichette come di
seguito descritto.
2. Asportare dal nuovo rivestimento dello schienale (2a) la parte removibile (2b)
dell'etichetta adesiva. Una copia dell'etichetta (2b) sistemarla in un apposito dossier
riportando i dati della vettura (modello, dati immatricolazione, n telaio) ed il n di serie del
vecchio rivestimento dello schienale. Il dossier deve essere conservato per eventuali controlli.
3. L'etichetta (2b) originale applicarla nella parte inferiore del sedile, dove sono già applicate
le equivalenti etichette del sedile, del modulo Air Bag laterale e del cablaggio dell'Air Bag.

1. Verificare la presenza e la corretta posizione dei ganci di tensionamento all'interno del lato
posteriore del rivestimento.
2. Verificare l'integrità dei profili di ritegno.

1. Verificare la presenza e la corretta posizione del ritegno elastico (1a) e delle cordicelle di
sellatura (1b) all'interno del lato anteriore del rivestimento.

Se rimossa, posizionare l'imbottitura e collegare la connessione elettrica del termoforo
schienale.
Posizionare il rivestimento sulla parte alta dello schienale.
Fare passare le cordicelle di sellatura attraverso i passaggi dell'imbottitura.
Impegnare i ritegni di estremità delle cordicelle di sellatura.
Collegare il profilo di ritegno superiore del rivestimento.
Abbassare il rivestimento.
Posizionare la mostrina della maniglia di sgancio sedile e farla impegnare sui ritegni, quindi
avvitare la vite.
Collegare l'elastico centrale al ritegno.
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1. Collegare i ganci di tensionamento laterali.
Posizionare ed inserire in sede l'appoggiatesta e farlo impegnare sulle alette di ritegno.
2. Tirare opportunamente le cordicelle di sellatura e agganciarle ai ritegni.
Con il tensionamento delle cordicelle è necessario tendere opportunamente il
rivestimento dello schienale, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'Air Bag
laterale.

Abbassare completamente il rivestimento e agganciate tra loro le due estremità inferiori del
rivestimento schienale.
Avvitare le viti di fissaggio posteriori dei ripari laterali.
- 7045A25 MANOPOLA Regolazione LOMBARE SCHIENALE sedile anteriore - S.R.
- 7045A24 MANOPOLA regolazione INCLINAZIONE SCHIENALE sedile anteriore _ S.R.
ATTENERSI A TUTTE LE NORME DI SICUREZZA PRESCRITTE (Vedere
complessivo 5580C IMPIANTO AIR BAG ).
Vale per le versioni con: GTA

Stacco ( Riattacco

)

- 7045A24 MANOPOLA regolazione INCLINAZIONE SCHIENALE sedile anteriore _ S.R.
- 7045A25 MANOPOLA Regolazione LOMBARE SCHIENALE sedile anteriore - S.R.
- 7045A43 RIPARO ESTERNO di un sedile anteriore (uno), sx o dx - S.R.
- 7045A44 RIPARO INTERNO di un sedile anteriore (uno), sx o dx - S.R.
- 7045A98 PANNELLO TASCA POSTERIORE sedile anteriore, sx o dx - S.R.
1. Sollevare la leva di ribaltamento schienale (1a) e svitare la vite (1b).
2. Rimuovere la mostrina (2a) disimpegnando i ritegni (2b).

Vale per le versioni con: GTA
1. Disimpegnare le estremità inferiori (1a) del rivestimento schienale dal profilo (1b).
2. Mediante tronchesi, tagliare i ganci di ritegno posteriori del rivestimento schienale.
3. Disimpegnare i ritegni di tessuto velcro.
4. Staccare i ritegni adesivi di fissaggio imbottitura alla struttura metallica.
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5. Disimpegnare il profilo anteriore (1b) del rivestimento schienale dal ritegno (5a) della
struttura metallica.

Vale per le versioni con: GTA
1. Operando sul lato anteriore dello schienale, sollevare la parte inferiore (1a) del
rivestimento e disimpegnare la striscia di tessuto velcro (1b).
2. Mediante tronchesi, tagliare i ganci di ritegno (2a) e sollevare progressivamente il
rivestimento schienale (1a) fino alla posizione (2d) tagliando tutti i ganci di ritegno (2b) e a
disimpegnare tutte le strisce di tessuto velcro (2c).

Vale per le versioni con: GTA
1. Mediante tronchesi, tagliare i ganci di ritegno (1a) della zona appoggiatesta quindi
staccare completamente il rivestimento schienale (1b) dall'imbottitura (1c).

Vale per le versioni con: GTA

Riattacco ( Stacco

)

Controllare che il rivestimento sia integro e non presenti segni di danneggiamento.
non riparare mai il rivestimento. Usare solo rivestimenti nuovi. E' tassativamente
vietato l'uso di qualsiasi tipo di rivestimento dello schienale non previsto per questo
tipo specifico di sedile.
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1. Controllare che il marchio di identificazione di rivestimento schienale per Air Bag, sia
dallo stesso lato del modulo Air Bag laterale.
Se si installa un nuovo rivestimento dello schienale, sistemare le relative etichette come di
seguito descritto.
2. Asportare dal nuovo rivestimento dello schienale (2a) la parte removibile (2b)
dell'etichetta adesiva. Una copia dell'etichetta (2b) sistemarla in un apposito dossier
riportando i dati della vettura (modello, dati immatricolazione, n telaio) ed il n di serie del
vecchio rivestimento dello schienale. Il dossier deve essere conservato per eventuali
controlli.
3. L'etichetta (2b) originale applicarla nella parte inferiore del sedile, dove sono già
applicate le equivalenti etichette del sedile, del modulo Air Bag laterale e del cablaggio
dell'Air Bag.

Vale per le versioni con: GTA
Calzare il rivestimento sulla parte alta dell'imbottitura schienale (zona appoggiatesta).
Collegare il rivestimento alla struttura graffando i ganci di ritegno della zona appoggiatesta.
Continuare a collegare il rivestimento alla struttura graffando progressivamente tutti gli altri
ganci di ritegno e facendo impegnare tutte le strisce di tessuto velcro.
Modellare il rivestimento sull'imbottitura.
Impegnare il profilo anteriore del rivestimento schienale sul ritegno della struttura metallica.
Fare aderire i ritegni adesivi di fissaggio imbottitura alla struttura metallica.
Fare impegnare i ritegni posteriori di tessuto velcro.
Collegare i lembi posteriori del rivestimento schienale, graffando i ganci posteriori di
ritegno.
Fare impegnare le estremità inferiori del rivestimento schienale al profilo.
Posizionare la mostrina di ribaltamento schienale e fare impegnare i ritegni.
Avvitare la vite.
- 7045A98 PANNELLO TASCA POSTERIORE sedile anteriore, sx o dx - S.R.
- 7045A44 RIPARO INTERNO di un sedile anteriore (uno), sx o dx - S.R.
- 7045A43 RIPARO ESTERNO di un sedile anteriore (uno), sx o dx - S.R.
- 7045A25 MANOPOLA Regolazione LOMBARE SCHIENALE sedile anteriore - S.R.
- 7045A24 MANOPOLA regolazione INCLINAZIONE SCHIENALE sedile anteriore _ S.R.
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